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Pianificazione
Strategica

• Balanced Scorecard

• Sistema Premiante

• Business Model Canvas

• Lean Startup

• L'Innovazione a servizio del business

• Industria 4.0

• Customer Strategy

• Impostazione e Gestione CRM

• Il Responsabile Commerciale: Attività e Competenze

• Internazionalizzazione
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Aver ben chiaro quali siano gli obiettivi strategici da raggiungere per 

assicurare il successo della propria azienda non basta per ottenere i risultati 

desiderati. Per competere con successo le aziende hanno bisogno di 

collegare la fase di "pensiero strategico" con le azioni necessarie per 

concretizzare le scelte del top management, ovvero, hanno bisogno di 

rendere operativo il “pensiero strategico”. Il corso si propone di fornire 

strumenti necessari per progettare un “programma di azione strategica” 

condividendo l’approccio messo a punto da Kaplan: la Balanced Scorecard, 

modello di gestione strategica funzionale ad evidenziare i collegamenti tra 

visione strategica, fattori critici di successo e obiettivi, creare il collegamento 

tra obiettivi, azioni e misure, monitorare nel tempo l'andamento delle 

performance controllando i driver delle performance future.

ProgrammaObiettivi

Balanced Scorecard

Durata Corso: 4 o 8 ore Destinatari: Imprenditori, Direttori Generali, Dirigenti 
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● Il meccanismo logico di base della Balanced Scorecard

● La costruzione della mappa strategica e la selezione degli obiettivi

● La declinazione degli obiettivi secondo le 4 prospettive

● Il deployment degli obiettivi in KPI (key performance indicators)

● La definizione delle misure e l’accountability

● La determinazione dei target e l’identificazione delle iniziative

● La creazione di un piano di implementazione

● Il controllo e review del raggiungimento dei target



Sappiamo che ogni risorsa che lavora all’interno di un’organizzazione 

reagisce sulla base di stimoli, positivi e negativi che siano, che le vengono 

forniti. Poiché ogni organizzazione lavora per conseguire chiari obiettivi, gli 

stimoli devono essere creati proprio sulla misura del raggiungimento di 

questi. È facile dunque comprendere quanto sia importante che il sistema di 

controllo delle performance aziendali riesca a creare meccanismi realmente 

premianti!

L’intervento si propone di presentare e fare riflettere i partecipanti sui 

principali elementi che consentono una adeguata impostazione e gestione 

di un sistema premiante (compensation management), concentrando 

l’attenzione dei partecipanti sull’importanza del suo percorso di 

progettazione.

ProgrammaObiettivi

Durata Corso: 8 ore

Sistema Premiante

5

● La metodologia OKR e le differenze con il sistema MBO

● L’importanza del coinvolgimento delle risorse.

● Il processo di allineamento con gli obiettivi aziendali.

● Architetture di sistema e risorse disponibili per “premiare” le persone.

● L’implementazione del sistema: comunicazione e controllo.

● La valutazione dell’efficacia del sistema premiante.
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Destinatari: Imprenditori, Direttori Generali, Direttori HR



ProgrammaObiettivi

Durata Corso: 4 o 8 ore

Business Model Canvas

6

P
ia

n
ifi

ca
zi

on
e 

St
ra

te
g

ic
a

Destinatari: Imprenditori, Dirigenti, Responsabili di funzione Commerciale e Acquisti, 
Responsabili Sistemi Qualità

Comprendere quale sia il modello di business della propria azienda, 

progettarne uno nuovo,  o comprendere il modello di business dei propri 

clienti/fornitori, sono alcune delle tante possibili applicazioni  di uno 

strumento molto snello ed efficace che tutto il mondo conosce come 

Business Model Canvas. 

Utilizzando un linguaggio visuale composto da icone ed immagini la 

costruzione di un modello di business diventa un processo estremamente 

intuitivo e di facile comprensione per tutte le risorse coinvolte. 

Il corso si propone l’obiettivo di presentare lo strumento del Business Model 

Canvas proposto da Alex Osterwalder nel suo best seller Creare modelli di 

Business, in una modalità semplice ed efficace.

● Modello di Business

○ Cosa si intende per Modello di Business

○ Le diverse tipologie di Modelli di Business

○ Il Business Model Canvas vs Business Plan

● Il Business Model Canvas

○ Gli elementi costitutivi del Business Model Canvas

○ Le possibili applicazioni del Business Model Canvas

○ Costruire il Business Model Canvas adatto alle proprie necessità



ProgrammaObiettivi

Lean Startup
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In un contesto sociale ed economico sempre più imprevedibile e incerto sia 

le aziende già affermate, sia quelle che vogliono nascere devono utilizzare 

nuovi modelli di pensiero e azione per poter avere successo. 

Il metodo Lean startup, nato nella Silicon Valley ma adottato oramai dalle 

aziende di tutto il mondo e di tutte le dimensioni, consente di ottenere, a 

costi contenuti e con la necessaria rapidità, una verifica costante della 

propria proposizione di valore direttamente dal mercato.

Il percorso formativo si propone di offrire ai partecipanti la conoscenza dei 

fondamenti del metodo Lean startup utile ad avviare qualsiasi progetto di 

business innovativo.

● Il concetto di imprenditorialità diffusa secondo Eric Ries, uno dei fondatori 

del metodo Lean startup

● La proposta di valore e la centralità del cliente

● Come abbracciare la mentalità del “fail fast succeed faster”

● Il metodo scientifico o sperimentale applicato al business

● Lo strumento per pianificare esperimenti e out of the building: la Javelin 

Board

● Il principio di Apprendimento Validato e la tecnica del Minimum Viable 

Product

● La misura della sostenibilità per aziende di produzioni e aziende di servizi

● Il Business Model Canvas come strumento riassuntivo dell’idea di business

Durata Corso: 4 o 8 ore Destinatari: Responsabili commerciali, Responsabili marketing, Responsabili tecnici, 
Responsabili R&D



ProgrammaObiettivi

L‘Innovazione al servizio 
del Business
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Come disse il famoso economista Peter Drucker, l’unica possibilità che 

hanno le aziende di sopravvivere è quello di imparare a innovare.

E non si parla solo di innovazione di prodotto ma anche di processo, servizi, 

modalità di lavoro, comunicazione e tanto altro.

E’ a tutti evidente che un’azienda, per evolvere debba essere animata da una 

cultura manageriale che accolga e faccia fiorire l’innovazione come 

“mindset”, come modo di ragionare e vivere in qualsiasi ambito aziendale.

La cultura dell’innovazione non deve riguardare soltanto l’ufficio 

progettazione o l’ufficio tecnico bensì ogni area aziendale!

Il corso è volto a motivare il personale aziendale a comprendere l’importanza 

di un approccio “innovativo” nella gestione della quotidianità e nella 

formulazione di veri e propri progetti di miglioramento.

● Definizione di Innovazione

● I principali tipi di Innovazione

● La cassetta degli attrezzi dell’innovatore

● Sapere creare Valore

● Il ruolo del “Thinking Out of the Box”

● Gli strumenti della Strategia oceano blu

● Il metodo Lean Startup

Durata Corso: 4 ore Destinatari: Tutte le figure aziendali



ProgrammaObiettivi

Industria 4.0
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E’ fondamentale per le aziende moderne riuscire a cogliere le opportunità 

fornite dalle nuove tecnologie. Per farlo è necessario anzitutto  diffondere i 

fondamenti della cultura e delle competenze digitali .

Il corso è finalizzato a dare, la consapevolezza necessaria per decidere se e 

quali tecnologie e innovazioni organizzative avviare e come interagire con i 

cambiamenti che il digitale introduce. 

Il corso si rivolge potenzialmente a tutti coloro che operano in azienda e non 

hanno competenze tecniche riguardo alle tecnologie 4.0, a partire dagli 

imprenditori e dalle persone che prendono delle decisioni.

● Comprendere i cambiamenti della trasformazione digitale:

○ cosa è Internet of Things,

○ big data, raccogliere e gestire i dati e le informazioni,

○ cosa si intende per smart manufacturing,

○ l’evoluzione dei sistemi informativi, come cambiano i Sistemi Informativi 

in funzione della adozione delle nuove tecnologie.

● Come cambiano gli scenari competitivi; le opportunità e le minacce della 

trasformazione digitale:

○ Supply chain management 

○ Efficienza, efficacia e qualità

○ il nuovo ruolo del cliente - customizzazione e servitizzazione dell’offerta

○ L’azienda digitale: sistemi, tecnologie e persone

Durata Corso: 4 o 8  ore Destinatari: Imprenditori e Decision Maker



Customer Strategy

ProgrammaObiettivi
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La soddisfazione del cliente dipende da un’esperienza complessiva cui 

contribuiscono vari fenomeni, momenti e punti di contatto tra cliente e 

impresa. Essere in grado di cogliere la reale misura della soddisfazione data 

dal prodotto o servizio offerto significa da un lato essere disposti a rinunciare 

ai tradizionali questionari di Customer Satisfaction e dall’altro saper 

analizzare tutti i punti di contatto che caratterizzano l’esperienza del cliente 

con l’azienda. L’intervento formativo si propone di introdurre una nuova 

metodica di misura della soddisfazione del cliente, la customer strategy, che 

attraverso la mappatura del viaggio del cliente, consente di strutturare un 

sistema di “survey” mirato, in grado di dare spunti utili all’impresa per capire 

cosa e come cambiare, con l’obiettivo di aumentare la capacità di migliorare 

e aumentare la propria presenza sul mercato.

● Metodi e tecniche di mappatura dell’esperienza del cliente:

○ Le dimensioni-chiave e i punti di contatto tra impresa e cliente .

○ La stella del valore.

○ Confronto tra la strategia aziendale e il percepito del cliente.

● Progettazione della survey:

○ I contenuti.

○ Il campione di riferimento.

○ I canali di somministrazione (CATI, CAWI, CAMI, survey su social network, 

ecc.).

● Metodi e Tecniche di segmentazione e profilazione del mercato

● Come utilizzare in chiave strategica le informazioni raccolte con la survey

Durata Corso: 16 ore Destinatari: Imprenditori, Direzioni Generali, Direttori Marketing, Direttori Commerciali, 
Addetti Commerciali, Addetti Marketing, Agenti



Impostazione e 
Gestione CRM

ProgrammaObiettivi
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Tutte le aziende moderne hanno la necessità di realizzare al proprio interno 

un sistema di Customer Relationship Management (CRM) in grado di 

supportare e rendere il più efficiente possibile il proprio processo 

Commerciale.

E molti sono i software che il mercato propone promettendo di soddisfare 

questa esigenza.Ma come scegliere il software più adatto? E come 

realizzarne un’efficace implementazione in azienda?

Il Corso si pone l’obiettivo di dare strumenti concreti per affrontare questo 

tema spinoso e aiutare le aziende partecipanti a fare la scelta migliore in 

base alle proprie caratteristiche organizzative e di mercato.

● Cosa si intende per CRM

● I vantaggi strategici e operativi nell’attuare un CRM

● Esempi di software CRM e la loro aderenza alle diverse caratteristiche 

aziendali e di mercato

● Come strutturare il progetto di implementazione  di un CRM:

○ Le basi necessarie per partire

○ Le principali tappe per arrivare all’obiettivo

○ Le insidie da evitare

Durata Corso: 16 ore Destinatari: Imprenditori, Responsabili Marketing, Responsabili IT, Responsabili 
Commerciali



Il Responsabile 
Commerciale

ProgrammaObiettivi

attività e competenze
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La figura del Responsabile Commerciale in azienda ricopre un ruolo chiave 

nel raggiungimento degli obiettivi di vendita e marginalità dettati dal piano 

strategico, e per questo richiede competenze specifiche. Il corso si propone 

di approfondire le tematiche di presidio dell’area commerciale dal punto di 

vista manageriale con focus specifico al raggiungimento degli obiettivi di 

vendita. Nel dettaglio il percorso formativo si pone l’obiettivo di:

● fornire gli strumenti per pianificare un efficace processo commerciale:

● condividere un metodo per declinare le strategie aziendali in obiettivi per 

la rete vendite;

● trasmettere metodi per una gestione efficace di una rete di vendita;

● fare acquisire una corretta comunicazione con il mercato partendo dalla 

conoscenza delle aspettative dei clienti.

● Autovalutazione competenze di venditore e di Responsabile Commerciale: 

individuazione propri punti di forza e di debolezza sui quali lavorare;

● Comunicare efficacemente con il mercato: i fattori determinano la 

soddisfazione dei bisogni e attese del cliente;

● Le fasi principali di un buon processo commerciale;

● La trattativa commerciale: fasi principali, argomentazioni, la risposta alle 

obiezioni;

● Quali sono le strategie di sviluppo aziendale. Come definire gli obiettivi 

commerciali. Come trasmetterli ai collaboratori (interni ed esterni);

● I pilastri di una buona gestione della rete vendita: selezione, formazione, 

affiancamento, motivazione;

● Il Cliente e le vendite, base di ogni business: promuovere una cultura 

aziendale cliente-centrica.

Durata Corso: 12 ore Destinatari:  Responsabili Commerciali o potenziali



ProgrammaObiettivi

Internazionalizzazione

13
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Negli ultimi anni abbiamo assistito al repentino cambiamento di un 

contesto competitivo, in cui gli imprenditori, con le loro organizzazioni, 

strategie e prodotti, hanno riscosso successi in Italia, in Europa e in altre parti 

del mondo.

La tendenza, ancora oggi, è quella di internazionalizzarsi, ovvero aprirsi a 

mercati esteri e nuovi rispetto a quelli già cavalcati.

Alla luce di questo, l’intervento formativo si propone di offrire le basi per la 

comprensione e l’analisi di mercati esteri, spesso tra loro anche molto 

diversi, al fine di poter focalizzare e riprogettare le proprie strategie aziendali 

di penetrazione.

● Mercati internazionali a confronto: tra falsi miti e opportunità reali.

● Modalità per individuare partner commerciali o industriali

● Strumenti per l’efficace promozione dei propri prodotti e servizi

● Organizzazione dell’ufficio commerciale per lo sbarco all’estero 

● Missioni imprenditoriali

Durata Corso: 10 ore Destinatari: Imprenditori, Direzioni Generali, Direzioni Commerciali



Lean Production e
Supply Chain  

• Lean Management

• Mappare il flusso e ridurre gli sprechi: la Value Stream Mapping

• Mappare gli spostamenti con la Spaghetti Chart

• Riduzione tempi di attrezzaggio (Tecnica SMED)

• Pulizia e Ordine con il metodo delle 5S

• Lean Office

• Corso di Strumenti per un Magazzino Efficace

• La Gestione degli Acquisti

• SPC - Controllo Statistico di Processo

• La strategia Six Sigma

• Manutenzione preventiva

• La Lean funziona davvero?

• Operations Management
14



Lean Management

ProgrammaObiettivi
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In un contesto in continua evoluzione, per garantire livelli di performance 

eccellenti, è necessario mettere in discussione gli attuali paradigmi e aprirsi 

a nuove tecniche di miglioramento dei processi aziendali.

L’approccio Lean insegna che un sistema può raggiungere l’eccellenza 

contenendo la variabilità ovvero passando attraverso la riduzione dei costi 

totali, la diminuzione dei tempi di consegna, l’aumento della flessibilità, 

l’eliminazione degli sprechi, la riduzione degli scarti.

L’intervento formativo si propone di introdurre i partecipanti ai principali 

strumenti utili per impostare un modello in ottica lean.

● Introduzione alla Lean

○ Obiettivi principali dell'approccio lean

○ Fattori di successo della lean: creare valore per il cliente, facilitare 

l’interdipendenza tra i processi, l'azienda vista come “sistema”, ridurre 

dispersioni e costi (MUDA), coinvolgere e motivare il personale

● Tecniche e strumenti

● Value Stream Mapping: mappare il valore e definire gli obiettivi di 

miglioramento

● Just in Time - Pull (Kanban), one piece flow, takt time

● SMED: riduzione dei tempi di set up

● TPM e kaizen: affidabilità degli impianti

● Poka Yoke: evitare gli errori

● 5S

Durata Corso: da 4 a 16 ore Destinatari: Direttori Generali, Direttori di Stabilimento, Direttori di Produzione, 
Responsabili  Supply Chain/Logistica



ProgrammaObiettivi

Mappare il flusso e ridurre gli 
sprechi: la Value Stream Mapping

16
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Molte aziende lamentano  criticità quali:

● Tempi di attraversamento troppo lunghi rispetto alle richieste del 

mercato

● Valore e ingombro del magazzino elevato

● Attività di programmazione lunghe e complesse

● Mancanza di allineamento tra reparti, centri di lavoro, dipendenti

● Livelli di servizio scarsi

● Impegno eccessivo di capacità e di spazio

● Scarsa flessibilità

Il corso si propone di trasmettere una delle delle tecniche lean più 

appropriate per la rimozione delle principali criticità e dei fattori che 

impediscono lo scorrimento dei flussi: la Value Stream Mapping.

● Introduzione alla tecnica grafica nota come VALUE STREAM MAP per 

mappare il flusso del valore;

● Individuare gli ostacoli allo scorrimento del flusso;

● Individuare gli sprechi nei flussi informativi e dei materiali;

● Value Stream Mapping AS IS;

● Value Stream Mapping TO BE.

Durata Corso: da 4 a 8 ore Destinatari: Imprenditori, Manager e Direttori di stabilimento



ProgrammaObiettivi
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nMappare gli spostamenti 
con la Spaghetti Chart

La Spaghetti Chart è la rappresentazione grafica degli spostamenti 

compiuti da un prodotto (una famiglia di prodotto specifica) lungo il flusso 

del valore al fine di individuare le principali inefficienze legate alla 

movimentazione e intercettare le principali opportunità di miglioramento 

(riorganizzazione del luogo di lavoro in modo tale che le operazioni siano 

messe in una sequenza logica e lineare, evitando ridondanze).

I partecipanti saranno guidati a comprendere lo strumento e conoscerne le 

modalità di applicazione nella propria realtà aziendale.

● Introduzione alla tecnica grafica nota come SPAGHETTI CHART per mappare 

gli spostamenti di cose e persone;

● Capire i passaggi e i movimenti inutili;

● Ridisegnare il layout e i percorsi.

Durata Corso: da 4 a 8 ore Destinatari: Imprenditori, Manager e Direttori di stabilimento



ProgrammaObiettivi

Riduzione dei tempi di 
attrezzaggio: tecnica SMED
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In un contesto in continua evoluzione, per garantire livelli di performance 

eccellenti, laddove la domanda è fortemente variabile, le richieste di 

personalizzazione sono all’ordine del giorno, i lotti di vendita sempre più 

piccoli e i costi di magazzino molto rilevanti, risulta necessario mettere in 

discussione gli attuali paradigmi e aprirsi a nuove tecniche di miglioramento 

dei processi aziendali.

Fra queste tecniche, la Lean Production propone la tecnica SMED come 

valida opportunità per la riduzione dei tempi di attrezzaggio. Grazie alla 

facile e al contempo efficace applicazione fondata sul rigore metodologico, il 

lavoro di gruppo ed un’attenta fase di analisi anche sulla organizzazione, la 

tecnica SMED permette di ottenere risultati strabilianti portando talvolta ad 

una riduzione del 50% dei tempi di setup.

● Introduzione alla SMED

○ Definizione dell’approccio Lean, il contesto in cui nasce la tecnica SMED;

○ Introduzione ai concetti base della SMED: l’attrezzaggio come la 

principale fase improduttiva di un processo, la riclassificazione delle 

attività di attrezzaggio in base alla tipologia e alla produttività, analisi dei 

punti di attenzione (cambio dei materiali, attrezzature, utensili), utilizzo 

di check list, miglioramento delle fasi di trasporto.

● Tecniche e strumenti

○ Game  interattivo in più round che favorisce l’apprendimento.

Durata Corso: 4 ore Destinatari: Direttori Generali, Direttori di Stabilimento,, Direttori di Produzione, 
Responsabi Supply Chain/Logistica



ProgrammaObiettivi

Pulizia e Ordine con il 
metodo delle 5S
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le 5S si riferiscono alle 5 parole giapponesi che sintetizzano il percorso per 

migliorare l’efficienza nel lavoro quotidiano e che possiamo tradurre in 

Separare, Sistemare, Spazzare, Standardizzare e Sostenere.

Applicare tale metodo consente alle organizzazioni di:

● Creare un ambiente di lavoro pulito e ordinato

● Diminuire le perdite di tempo nell’utilizzo degli strumenti e delle 

attrezzature

● Ridurre gli spazi occupati

● Migliorare lo spirito di squadra e la motivazione del personale.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti pratici con i quali 

mettere a punto un percorso di miglioramento della pulizia e dell’ordine in 

reparti produttivi o in ufficio.

Come realizzare la postazione di lavoro ideale

● Le finalità delle 5S

● I passi del metodo delle 5S

Come  implementare un percorso di 5S

● Il sistema di identificazione più adeguato alle diverse tipologie di postazioni 

di lavoro

● Il Tabellone delle 5S

● Il ruolo degli  One Point Lesson 

● Il sistema  di  audit  per sostenere l’applicazione del metodo 

● La celebrazione dei successi  e la condivisione delle best practice aziendali

Durata Corso: da 4 a 8 ore Destinatari: Responsabili di Reparto, Responsabili di Ufficio, Operatori



ProgrammaObiettivi

Lean Office

20
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Il corso muoverà dalle tematiche di lean thinking e dalle tecniche di lean 

management applicate alle attività amministrative e commerciali proprie 

degli uffici.

Saranno perciò create nei partecipanti le competenze necessarie per 

mappare le attività operative e individuare e poi eliminare gli sprechi in 

ottica Lean.

● Lean thinking

○ Obiettivi principali dell'approccio lean

○ Creare valore per il cliente, facilitare l’interdipendenza tra i processi, 

ridurre dispersioni e costi (MUDA), coinvolgere e motivare il personale

● Lean office: il miglioramento nell’area uffici

○ Lean Office: metodologie e benefici

○ La VSM (Value stream map): mappare il valore e definire gli obiettivi di 

miglioramento

○ 5S negli uffici

● Ruolo delle persone nel miglioramento continuo delle performance

○ Organizzare il flusso delle informazioni

○ Selezionare le proposte di miglioramento

Durata Corso: 16 ore Destinatari: Responsabili e personale di Ufficio



ProgrammaObiettivi

Corso di Strumenti per un 
Magazzino Efficace
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Le qualità e l’efficienza del magazzino hanno ormai assunto un ruolo 

determinante nel servizio che l’azienda offre ai clienti. É pertanto 

indispensabile riprogettare l’organizzazione e la gestione delle aree di 

ricevimento, stoccaggio e movimentazione interna al fine di raggiungere un 

elevato livello di servizio. È auspicabile, quindi, padroneggiare gli strumenti 

che consentono di strutturare le informazioni del magazzino per:

• impostare modelli di organizzazione del lavoro basati sulle nuove 

richieste del mercato

• controllarne le prestazioni per ottenere il massimo dalle sue risorse. 

Il corso si propone di fornire elementi conoscitivi e metodologici legati 

all’organizzazione, alle tecnologie, alla realizzazione e alla gestione del 

magazzino.

● Il sistema logistico e le funzioni del magazzino rispetto alle altre funzioni e 

alla struttura aziendale

● Il magazzino come leva strategica: i requisiti di un magazzino competitivo

● Progettazione del magazzino (giacenza e flusso materiali)

● Le tecniche di stoccaggio dei materiali

● Costi di gestione del magazzino

● Efficienza del magazzino: ricevimento, stoccaggio, prelievo, spedizione

Durata Corso: 16 ore Destinatari: Responsabili di Produzione, di Logistica e di Magazzino.
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Gli acquisiti costituiscono un processo chiave all’interno della supply chain, 

ma data la sua complessità non sempre di facile gestione.

Il percorso formativo proposto permetterà ai partecipanti di apprendere le 

fasi del processo di acquisto, di comprendere ruoli e responsabilità e di 

acquisire strumenti per efficientare la gestione degli acquisti, in termini di 

tempi e priorità, e approfondire l’impatto delle ICT sul processo

● Il processo di acquisto:

○ il peso degli acquisti, Ie tipologie di acquisto, le fasi del processo di 

acquisto

● L’organizzazione degli acquisti:

○ raggio d’azione, criteri di raggruppamento

● Gli strumenti:

○ la matrice di Kraljic, la cross analysis, il Vendor Rating, la negoziazione, le 

tipologie di contratto

● L’impatto delle ICT nei processi di acquisto:

○ e-sourcing e-procurement e-collaboration

Durata Corso: 16 ore Destinatari: Responsabili acquisti 
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In azienda siamo circondati da una grande quantità di dati, talvolta 

talmente numerosi da non essere compresi ed utilizzati.

I “sette strumenti della qualità” chiamati anche i magnifici sette o i sette 

samurai sono gli strumenti di tipo statistico che se utilizzati correttamente, 

ed opportunamente integrati, possono portare notevoli contributi alla 

lettura e alla comprensione dei dati sintetizzandoli e comunicandoli in forma 

immediata.

L’intervento formativo si propone di formare e far sperimentare ai 

partecipanti l’utilizzo dei sette strumenti statistici.

● Foglio raccolta dati: Pianificare la raccolta dati, punti sensibili, classificazione 

dei dati, La Stratificazione

● Istogramma: Fotografare la dispersione di un processo, Capire la variabilità di 

un fenomeno

● Diagramma di Pareto: Evidenziare le priorità

● Diagramma causa-effetto: Rappresentare tutte le possibili cause e Ricercare 

le cause importanti

● Carta di controllo: Individuare la variabilità di un fenomeno nel tempo, capire 

se un processo è in controllo e se produce output conformi

● Diagramma di Correlazione: Individuare e misurare i legami esistenti tra due 

variabili

Durata Corso: 16 ore Destinatari: Direttori Generali, Direttori di Stabilimento, Direttori Operations, Direttori di 
Produzione, Responsabili Produzione, Supply Chain Logistica
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Six Sigma è una filosofia sviluppata per la prima volta negli anni Ottanta da 

Motorola, al fine di migliorare i processi di problem solving e gestione della 

qualità all’interno dell’azienda. 

Se si vogliono ottenere riduzioni di costi, aumenti di qualità e riduzione dei 

tempi di ciclo occorre combattere la variabilità che caratterizza e condiziona 

i processi chiave dell’azienda, e questa sfida richiede conoscenze di 

metodologie e strumenti specifici, propri dell’approccio six sigma, di tipo 

statistico e di tipo organizzativo.

L’intervento formativo si propone di fornire ai partecipanti le competenze 

necessarie per applicare il metodo Six Sigma alla propria realtà aziendale, 

arrivando a stabilizzare i processi e ottenere così i migliori risultati.

Comprendere e applicare i principi del Six Sigma

● DEFINE: Identificare il processo o il prodotto da migliorare, tradurre i bisogni dei 

clienti in requisiti, identificare i partecipanti e sviluppare una pianificazione del 

progetto.

● MEASURE: Valutare il livello di prestazione del processo/prodotto sulla base dei 

requisiti individuati nella fase precedente, calcolare il livello del Sigma Madre.

● ANALYZE: Sulla base delle misurazioni realizzate, applicare tecniche statistiche per 

individuare le cause dei difetti e misurarne l’influenza sul requisito analizzato.

● IMPROVE: Proporre e mettere in pratica miglioramenti dopo aver compreso a 

fondo le cause dei difetti ed aver analizzato il rapporto costo/beneficio delle 

diverse soluzioni.

● CONTROL: Verificare e tenere sotto controllo il processo al fine di minimizzare la 

variabilità.

Durata Corso: 24 ore  Destinatari: Direttori Generali, Direttori di Stabilimento, Direttori Operations, Direttori di 
Produzione, Responsabili Produzione, Supply Chain Logistica
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Aziende di tutto il mondo hanno già apprezzato e applicato i contenuti del 

TPM  (Total Productive Maintenance) nella gestione della manutenzione.

Si tratta di una metodologia Lean che ha portato altre aziende a realizzare 

un programma di manutenzione preventiva e migliorativa, in grado di 

ridurre le inefficienze e massimizzare la produttività delle macchine. 

Applicando la metodologia del TPM si ottiene la riduzione delle fermate 

degli impianti e di altre problematiche che possono incidere sull’efficienza 

dei processi di produzione. L’indicatore per misurare i risultati introdotti 

tramite il TPM è l’OEE, che misura disponibilità, efficienza e qualità delle 

macchine. L’intervento formativo si propone di avvicinare i partecipanti alle 

logiche sottese al TPM e di accompagnarli nella comprensione di tecniche e 

metodi per la costruzione di un programma di pianificazione e controllo.

● Il Total Productive Maintenance (TPM) 

● I pilastri del TPM 

● TPM e World Class Manufacturing (WCM) 

● Gli indicatori di prestazione delle macchine (OEE) 

● Indicatori della manutenzione 

○ la Manutenzione Autonoma 

○ la Manutenzione Professionale 

○ il Miglioramento Focalizzato 

● Implementare il TPM in azienda 

Durata Corso: 16 ore  Destinatari: Responsabili di produzione, responsabili e addetti alla manutenzione, capi 
reparto.
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Da anni si sente parlare dell’approccio Lean e del sistema Toyota come 

strumenti per modificare in modo sostanziale i risultati che si possono 

ottenere dalla propria organizzazione. Ma funziona davvero?

Il docente non fornirà una risposta a questa domanda; saranno i partecipanti 

a trovarla, grazie ad un percorso nel quale si cercherà di ottenere sempre di 

più da una fabbrica di torce elettriche, che dovrà essere riconfigurata più 

volte in modo da renderla flessibile e snella in un mercato che chiede cose 

impossibili da ottenere in un’azienda “standard”.

● Introduzione

● Round 1 game: la fabbrica classica a lotti e code

○ Il tempio lean: valore, just in time, qualità

● Round 2 game: la fabbrica zero difetti

○ Spreco, lavoro standard, determinazione dei metodi

● Round 3 game – la fabbrica metodica

○ Determinazione dei tempi, 5S, takt time

● Round 4 game – la fabbrica bilanciata

○ Kanban e supermarket

● Round 5 game – la fabbrica zero scorte

○ Flusso a pezzo unico e heijunka

● Round 6 game – la fabbrica flessibile

Durata Corso: 8  ore  Destinatari: Responsabili di produzione, responsabili e addetti alla manutenzione, capi 
reparto.
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Il corso di Operations Management ha l’obiettivo di introdurre le tematiche 

generali e i principi della gestione dei sistemi produttivi.

Il corso tratta in particolare le seguenti tematiche:

● Introduzione ai sistemi produttivi

● Problematiche di Supply Chain 

● I sistemi Pull “tradizionali” (la gestione delle scorte)

● I sistemi Push (i sistemi di pianificazione)

● I sistemi Just In Time 

Modulo 1
● Introduzione ai sistemi produttivi. Tipologie di sistemi produttivi
● Classificazione dei sistemi produttivi
● Le prestazioni esterne dei sistemi produttivi

Modulo 2
● Allineare le Operations con il mercato.
● Gestione capacità

Modulo 3
● Introduzione alle tematiche di Supply Chain Management. Il quadro complessivo 

dei problemi di S.C: Planning. I costi rilevanti per il Supply Chain Planning
● Master Production Schedule e Scheduling

Modulo 4
● I sistemi Pull: modelli a quantità ed a periodo fisso, le scorte di sicurezza - Case 

Hisotry 
Modulo 5
● I sistemi Push: cenni al funzionamento dei sistemi MRP, la gestione della 

complessità.
● Introduzione alla filosofia JIT

Modulo 6
● Le tecniche JIT per il miglioramento del sistema produttivo, i sistemi Kanban

Durata Corso: 6 moduli da 2 ore  Destinatari: Coaching ad personam



Programmazione 
e Controllo

• Programmazione della produzione in Serie

• Programmazione della produzione a Commessa

• Project management di Base

• Project management Avanzato

28
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Pianificare efficacemente la produzione è il cuore pulsante delle aziende 

manifatturiere.

La sfida del responsabile di pianificazione è garantire disponibilità di 

prodotti finiti mantenendo i magazzini contenuti.

Purtroppo la maggior parte dei sistemi di pianificazione della produzione 

non è in grado di cogliere entrambe le sfide e il risultato frequente è avere 

“rotture di stock” su alcuni articoli e obsolescenze rilevanti su altri.

Obiettivo del corso è guidare i partecipanti alla comprensione dei metodi 

avanzati ed efficaci della pianificazione della produzione di serie al fine di 

realizzare piani di produzione realistici che offrano un elevato livello di 

servizio al cliente e il massimo profitto per l’azienda.

● Perché la programmazione tradizionale non funziona. Casi di insuccesso e 

motivazioni.

● Le 4 tipologie di Fabbrica: divergenza e sincronizzazione. Come capire in 

quale casistica rientra la propria organizzazione per poter adottare la 

strategia migliore di pianificazione.

● Dalla logica Push alla logica Pull. Come rispondere alla variabilità del mercato 

allineando la produzione alle richieste.

● Gli 8 passi per la pianificazione “make to availability”: la metodica di 

pianificazione più efficace per le aziende che producono a magazzino.

● Il controllo di capacità: come evitare di sovraccaricare la fabbrica o non 

rispettare le date di consegna.

● Casi di successo.

Durata Corso: 16 ore Destinatari: Responsabili di Produzione, Responsabili e Addetti alla Pianificazione della 
Produzione
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Pianificare efficacemente la produzione è il cuore pulsante di molte aziende 

manifatturiere in particolar modo quelle con gestione a commessa. Riuscire 

a rispettare i tempi di consegna promessi scongiura la perdita di clienti 

esigenti e molto spesso rappresenta il vantaggio competitivo dell'azienda. 

Purtroppo la maggior parte dei software di pianificazione della produzione 

non garantiscono affidabilità nella schedulazione delle priorità di reparto: si 

tratta di programmazione “standard” basata su MRP con risorse a capacità 

infinita, molto lontano dal contesto reale delle imprese dove le risorse di 

produzione sono tipicamente a "capacità finita".  Obiettivo del corso è quello 

di guidare i partecipanti alla comprensione dei metodi avanzati ed efficaci 

della pianificazione della produzione a commessa al fine di realizzare piani 

di produzione realistici e di massimo profitto per l’azienda.

● Perché la programmazione tradizionale non funziona. Casi di insuccesso e 

motivazioni.

● Le 4 tipologie di Fabbrica: divergenza e sincronizzazione. Come capire in 

quale casistica rientra la propria organizzazione per poter adottare la 

strategia migliore di pianificazione.

● Dalla logica Push alla logica Pull. Come rispondere alla variabilità del mercato 

allineando la produzione alle richieste.

● Gli 8 passi per la pianificazione “make to order”: la metodica di pianificazione 

più efficace per le aziende che producono a a commessa.

● Il metodo di pianificazione in contesti complessi: Critical Chain

● Casi di successo.

Durata Corso: 16 ore Destinatari: Responsabili di Produzione, Responsabili e Addetti alla Pianificazione della 
Produzione
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La progettazione, come ogni attività quotidiana, non è immune dalla 

variabilità e dall’incertezza. Basta infatti che si verifichi un piccolo evento di 

per sé anche insignificante e un intero progetto, che sembrava 

perfettamente avviato ed estremamente remunerativo, rischia di tramutarsi 

in una grossa perdita per l’azienda: i tempi si allungano, le spese aumentano, 

le condizioni di mercato cambiano e l’azienda deve intervenire 

pesantemente per contenere i danni. 

Il corso è dedicato a tutti coloro che si trovano a dover gestire dei progetti, 

laddove per progetto si intende lo svolgimento di attività gestite e 

coordinate al fine di ottenere un risultato con specifiche caratteristiche, in 

un tempo predeterminato e con risorse limitate. 

● Le 4 fasi del processo di progettazione e le metodiche a supporto della loro 

gestione:

○ Concezione – Il Project Charter.

○ Pianificazione – l’obiettivo e la WBS.

○ Esecuzione: tecniche di programmazione reticolare, il diagramma di 

Gantt, la stima dei costi.

○ Monitoraggio e controllo del progetto: la stima dei costi, il quality control 

plan.

● La chiusura del progetto: lesson learned.

● Come gestire la “risorsa vincolo”.

● Il metodo Critical Chain.

● Gli strumenti per la pianificazione, gli applicativi e il loro funzionamento.

Durata Corso: 16 ore Destinatari: Project manager o Coordinatori di risorse
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La vita del Project Manager in Italia non è sempre facile. Egli ha la 

responsabilità di raggiungere l’obiettivo completando i progetti nei tempi e 

con le risorse stabilite, ma spesso non gli è data l’autorità sufficiente per 

prendere decisioni. Inoltre è evidente che il risultato del lavoro del project 

manager dipende dalle risorse coinvolte nei progetti e che la sua 

autorevolezza è spesso messa in discussione dalla mancanza di competenze 

tecniche. Assegnare compiti e definire i tempistiche di realizzazione in tale 

contesto risulta quindi difficile e fonte di possibili conflitti.

L’intervento proposto ha come obiettivo la trasmissione di un approccio 

innovativo che consenta al PM di gestire efficacemente la comunicazione ed 

affrontare brillantemente le situazioni conflittuali, evitando il compromesso 

e puntando alla soddisfazione di entrambe le “parti”.

● Comunicare efficacemente:

○ Riconoscere quando gli altri hanno un problema.

○ Ascoltare le emozioni degli altri.

○ Riconoscere le barriere alla comunicazione.

○ Cosa è l’ascolto attivo e come lo si esercita.

● Gestione dei conflitti:

○ Individuare e rappresentare i conflitti: la nuvola del conflitto.

○ Conoscere interpretare e gestire il conflitto.

○ Creare condivisione e partecipazione alla soluzione: come raggiungere 

una soluzione win-win.

Durata Corso: 16 ore Destinatari: Project Manager o Coordinatori di risorse



• Introduzione alla Teoria dei Vincoli

• I Thinking Processes Tools

• Un approccio innovativo al Controllo di Gestione: 

la Throughput Accounting

• Teoria dei Vincoli Base

Teoria dei 
Vincoli

33
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Ogni organizzazione è un sistema di processi interdipendenti che lavorano 

insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune. Le prestazioni di un 

sistema dipendono da fattore limitante che chiamiamo vincolo. La capacità 

dell’intero sistema di migliorare continuamente le proprie prestazioni 

dipende dalla capacità di focalizzazione su quest’unico fattore responsabile 

delle prestazioni globali. La Teoria dei Vincoli propone un approccio alla 

gestione d’impresa basato sulla sincronizzazione dei processi sul vincolo.  

Qual è il vincolo della vostra organizzazione?

Come sfruttarlo al meglio per migliorare le prestazioni aziendali?

L’intervento proposto ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti un approccio, 

sviluppato da un fisico Israeliano, E. Goldratt, con il nome di Teoria dei Vincoli 

attraverso la simulazione e la discussione di un processo di produzione. 

● La Teoria dei Vincoli: storia e soluzioni.

●  Il concetto di vincolo come fattore strategico per il miglioramento delle 

prestazioni

●  Vincoli fisici e vincoli mentali: gli strumenti logici per la gestione del 

cambiamento.

● Utilizzo di un simulatore per la comprensione delle logiche di gestione di un 

sistema complesso.

Durata Corso: 16 ore Destinatari:  Imprenditori, Manager e Direttori di stabilimento
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La Teoria dei Vincoli nella persona del fisico israeliano Goldratt, che l'ha 

creata, elabora alcuni strumenti logici, chiamati “strumenti di pensiero”, che 

permettono di focalizzare sulla complessità della realtà ed agire su di essa in 

maniera efficace.

Goldratt in particolare ha individuato sei livelli di resistenza al cambiamento 

che tutti gli esseri umani tendono ad avere e per ciascun livello ha 

sviluppato uno specifico strumento per il superamento.

Uno strumento, in particolare, può essere molto utile sia a livello personale 

che lavorativo: è la nuvola del conflitto.

●  Introduzione alla teoria dei vincoli 

● I sei livelli di resistenza al cambiamento: 

● I Thinking Processes Tools: la nuvola del problema centrale, l’albero della 

realtà corrente, l’albero della realtà futura, la nuvola delle implicazioni 

negative, l’albero dei pre-requisiti, l’albero della transizione. 

● Approfondimento ed esempi di nuvola del Conflitto.

Durata Corso: 16 ore Destinatari:  Tutte le figure aziendali
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Un approccio innovativo al 
Controllo di Gestione: la 
Throughput Accounting

Sapere leggere i numeri della propria azienda è fondamentale per riuscire a 

gestirla nel migliore dei modi. I sistemi tradizionali di Controllo di Gestione 

risultano spesso costosi, inadatti a prendere decisioni tempestive ed efficaci, 

ma soprattutto complessi, nonostante siano pochi gli elementi che contano 

davvero.

Obiettivo del corso è sviluppare le competenze necessarie per impostare ed 

avviare un sistema di controllo di gestione, analizzando gli approcci classici 

dei sistemi di misura delle prestazioni aziendali e focalizzando l'attenzione 

sui metodi innovativi in grado di fornire risposte efficaci attraverso la 

consultazione di soli 2 indicatori. Il sistema presentato durante il percorso 

formativo sarà tale da fornire ai “decision maker” tutte le informazioni 

necessarie e sufficienti per prendere le giuste decisioni, assicurando il 

collegamento di ogni loro azione alla redditività dell’azienda.

● Throughput Accounting

○ La Teoria dei Vincoli;

○ L’azienda come sistema;

○ Un nuovo modello di misura delle performance aziendali: “Throughput 

Accounting”.

● Cost Accountig vs Throughput Accounting

○ Analisi delle principali differenze tra le tecniche di contabilità analitica 

tradizionali e i sistemi di misura delle performance in Throughput 

accounting;

○ Cost Accounting e Throughput accounting quando conviene utilizzarle? 

Perché?

Durata Corso: 16 ore Destinatari:  Imprenditori, Controller, direttori di stabilimento
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L’intervento formativo proposto ha come obiettivo quello di guidare il 

discente nella comprensione dei concetti e dei principi della Teoria dei 

Vincoli.

La Theory of Constraints, ideata da Eljyahu M. Goldratt, è un corpus teorico e 

metodologico molto ampio, con numerose applicazioni in ambito aziendale.

Tenuto conto delle esigenze manifestate, il presente documento descrive un 

percorso formativo che costituisce il livello Base di un percorso complessivo 

di 3 livelli.

Il percorso prevede una verifica finale dell’apprendimento da parte del 

partecipante e una attestazione delle competenze acquisite.

● Introduzione alla Teoria dei Vincoli

● Introduzione al Drum Buffer Rope

● Introduzione al Critical Chain

● Il Controllo di Gestione in ottica TOC: la Throughput Accounting

● La soluzione TOC per la logistica: il Replenishment

● I Thinking Process Tools

Durata Corso: 26 ore Destinatari: Imprenditori, Controller, direttori di stabilimento



Compliance 
Aziendale

• Sistemi di Gestione della Qualità - UNI EN ISO 9001:2015

• Audit verifiche ispettive interne

• Lean Safety: Sicurezza Sostenibile

• Formazione Privacy

• Formazione 231

38
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Conoscere le norme ed i loro i contenuti specifici è un obiettivo prioritario e 

fondamentale per poter essere competitivi e mantenere posizioni di 

leadership sul proprio mercato. 

La norma ISO 9001:2015 pone l’attenzione sia sulla soddisfazione del cliente 

in termini di catena del valore, sia sul miglioramento dell’organizzazione in 

termini di flessibilità e di integrazione tra i sistemi. 

Attraverso il ricorso ad una didattica interattiva e all’utilizzo di numerosi 

esempi e casi pratici, il corso si prefigge l’obiettivo di trasmettere i contenuti 

della norma internazionale ISO 9001:2015 nella prospettiva di una 

introduzione nel proprio sistema qualità degli strumenti proposti e condivisi.

● Analisi contesto e leadership (paragrafi 4 e 5 ISO 9001:2015) 

● Pianificazione e analisi rischi e opportunità (par. 6 ISO 9001:2015)

● Supporto e attività Operative (par. 7 e 8 ISO 9001:2015)

● Valutazione prestazioni e Miglioramento (par. 9 e 10 ISO 9001:2015)

Durata Corso: 16 ore Destinatari: Responsabili e addetti sistemi di gestione per la qualità
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Le verifiche ispettive, anche dette Audit, rappresentano uno degli strumenti 

più efficaci per analizzare e indagare le lacune dell'organizzazione e attivare 

il processo di miglioramento continuo. 

La pianificazione, l'organizzazione e l'esecuzione delle verifiche ispettive 

previste dal Sistema Qualità, dal Sistema Ambientale, dal Sistema Sicurezza, 

dal Sistema Privacy o dal Modello 231 sono attività impegnative, che 

richiedono preparazione sul piano tecnico e comportamentale oltre 

all'esperienza pratica.

Il corso si propone di:

● Conoscere e applicare la norma UNI EN ISO 19011

● Stimolare la riflessione su cosa rende inefficaci e stressanti i nostri audit

● Identificare nuove strategie di conduzione degli audit.

● Ruoli e Attori delle Verifiche Ispettive

● Come pianificare gli audit Gli strumenti di lavoro dell’auditor: la check list e la 

preparazione preliminare

● Come relazionarsi durante gli incontri

● Le diverse tipologie di domande e la loro diversa valenza strategica

● La redazione del report

● La condivisione degli esiti dell’audit: tempistiche e funzioni coinvolte

Durata Corso: 12 ore Destinatari: Responsabili Qualità, Sicurezza, Ambiente, Privacy, Membri Organismi di 
Vigilanza, Auditor
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La percezione diffusa in molte aziende è che la sicurezza rappresenti per lo 

più un costo per l'organizzazione, un mero adempimento imposto da rigidi 

schemi normativi. Questo porta alla convinzione che aumentare la sicurezza 

comporti una minore competitività dell'azienda.

Il sistema Lean è universalmente riconosciuto come approccio finalizzato 

all'aumento del profitto: pochi sanno che il primo obiettivo per la Lean è in 

realtà la sicurezza, mentre l'efficienza è solo la terza finalità per ordine di 

importanza. I lean tools sono stati sviluppati per coniugare entrambi gli 

aspetti, ossia eliminare gli sprechi e prevenire infortuni e incidenti.

Questo corso si propone di mostrare come aumentare 

contemporaneamente efficienza e sicurezza, trasformando il "costo" della 

sicurezza in strumento di efficienza.

● 5S: progettare il posto di lavoro sicuro ed efficiente

● Standard Work: ridurre i tempi di processo senza rischi

● Visual Factory: coinvolgere le persone e orientare i comportamenti

● Poka-Yoke: impedire gli errori ed evitare gli infortuni

● A3: evitare il ripetersi di un incidente

● TPM (Total Productive Maintenance): la manutenzione integrata

● Kaizen Blitz: progettare e ottenere il miglioramento in tempi brevissimi

● Flash meetings: coinvolgere le persone

● “Gemba Walks”: scoprire le opportunità di miglioramento

Durata Corso: 8 ore Destinatari: RSPP, Preposti per la Sicurezza
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La normativa per la protezione dei dati trattati in vigore è il Regolamento 

Europeo per la Privacy n°679 del 2016 anche noto come GDPR (General Data 

Protection Regulation).

La normativa impone a tutte le organizzazioni una serie di nuovi obblighi a 

cui sono soggetti tutti coloro che trattano dati di persone fisiche.

L’obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti operativi necessari per 

avviare in modo autonomo e consapevole l’adeguamento al Regolamento in 

materia di privacy.

● Presentazione generale del Regolamento Privacy: analisi e commento 

degli articoli di maggior interesse.

● Gli Attori della privacy: Il ruolo del Titolare, dei Responsabili esterni, degli 

autorizzati al trattamento.

● Il registro dei trattamenti: da obbligo a opportunità.

● L’informativa per la privacy:

○ Cosa è l’informativa, a chi va destinata e come deve essere gestita;

○ Esercitazione: come si scrive una informativa;

○ Analisi e commento di vari esempi di informative.

● Le sanzioni previste

Durata Corso: 8 ore Destinatari: Responsabili Compliance
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Il D.Lgs. 231/01 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento l’obbligo 

per tutte le aziende di dover rispondere in quanto persona giuridica per i 

reati commessi all’interno della propria struttura. I potenziali effetti di tale 

decreto sull’attività delle imprese sono assolutamente rilevanti: un eventuale 

coinvolgimento dell’impresa a seguito di un reato commesso dalle persone 

a vario titolo in esse operanti può avere conseguenze che, al di là delle 

sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal decreto, possono arrecare un 

danno d’immagine di difficile quantificazione. Diviene, quindi, necessario 

per le imprese come richiede il Decreto dotarsi di strutture atte a prevenire 

l’insorgere di tali reati attraverso la predisposizione di un adeguato modello 

organizzativo.

● Strutturazione organigramma e sistema di deleghe. 

● Analisi dei Processi.

● Sistemi di gestione e decreto legislativo 231.

Durata Corso: 8 ore Destinatari: Responsabili Compliance
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Gestione Risorse Umane e 
Soft Skill

• Problem Solving

• Essere Squadra

• Esercitare la delega

• Essere Manager: le competenze soft necessarie

• Gestire efficacemente le risorse umane

• Time management

• Public Speaking

• Comunicazione efficace

• Presentazioni Efficaci: catturare l’attenzione per comunicare efficacemente (anche online)

• Strategie Creative

• Relazioni Efficaci in azienda per un clima aziendale salutare, soddisfacente e produttivo

• Benessere in azienda

• Emotional Intelligence

• La persona giusta al posto giusto: Il processo di ricerca e selezione

• Conosci la voce

• Voce da leader

• Gestire efficacemente la comunicazione telefonica

• Social Management

• Realizzazioni fiere aziendali

• Il Design Thinking
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Il Problem Solving è la capacità di trovare una soluzione a qualsiasi 

problema o situazione di difficoltà. Questa capacità deve essere “allenata” e 

deve poggiarsi un solido metodo:

● Saper riconoscere ed interpretare le situazioni difficili

● Analizzare il problema, individuarne le cause e tutte le possibili soluzioni

● Sviluppare un piano di attuazione e monitorarne lo sviluppo

● Validare i risultati ottenuti 

L’intervento formativo si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti un metodo 

solido e robusto per la gestione dei problemi 

● Definizione di Problema e di Soluzione

● Strumenti per l’analisi delle cause del problema (diagramma causa effetto, 

Pareto, etc,)

● Metodi per l’individuazione della soluzione (nuvola del problema centrale, 

brainstorming, etc.)

● Strumenti per superare le resistenze al cambiamento e attuare le soluzioni 

efficacemente: i Thinking Process Tools

Durata Corso: da 4 a 12 ore Destinatari: Responsabili di Processo, Project Manager
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Il "Team Building" è un approccio che permette di ottenere performance 

professionali superiori alla somma delle performance individuali, a 

condizione che le persone collaborino anziché chiudersi all’interno del 

"proprio orticello". 

L’intervento si propone di:

● Sensibilizzare all'importanza delle proprie qualità e del proprio ruolo 

all'interno del Team.

● Fornire strumenti e suggerimenti per motivarsi nel raggiungere gli 

obiettivi di gruppo.

● Accrescere e rinforzare lo spirito collaborativo all'interno del team.

● Adottare un giusto atteggiamento nel confronto di nuove soluzioni.

● L'azienda come sistema 

● Essere sistema: lavorare per un obiettivo comune e condiviso

● Comprendere l'importanza del sostegno reciproco

● Rompere gli schemi difensivi per avvicinarsi l'un l'altro

Durata Corso: da 8 a 16 ore Destinatari: Tutte le figure aziendali
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Esercitare la delega

L’intervento formativo si propone di fare acquisire ai partecipanti le tecniche 

per giungere ad una corretta costruzione degli obiettivi da affidare ai propri 

collaboratori e di condividere un metodo efficace per lodarne il 

raggiungimento e, quando necessario, per saper trasmettere un feedback 

negativo.

● Costruire gli obiettivi e il sistema di misura:

○ gli obiettivi SMART

○ gli indicatori di performance

● “Assegnare obiettivi in 60 secondi”

○ come spiegare in un tempo limitato e con poche parole l’obiettivo, 

ottenendo condivisione e partecipazione

● “Dare i giusti feedback in 60 secondi e saper gestire i feedback di ritorno”

○ come gratificare le proprie risorse e complimentarsi con loro

○ “come “rimproverare” in modo costruttivo

Durata Corso: da 8 a 16 ore Destinatari: Imprenditori, Responsabili di processo e funzioni
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Le organizzazioni ‘in crescita’ hanno bisogno di risorse (responsabili di 

processo) in grado di gestire il cambiamento:

● capaci di guidare verso l’obiettivo comune 

● capaci di governare i propri collaboratori 

● capaci di leggere i risultati dei processi

● capaci di affrontare i problemi

● capaci di retroazione (accogliere e restituire feedback)

Il corso, di taglio molto pratico ed esperienziale, si propone di consolidare e 

sviluppare nei partecipanti le competenze necessarie per ricoprire al meglio 

il ruolo di responsabile.

Guidare verso l’obiettivo:

● esercitare l’ascolto attivo

● esercizio della delega

Cosa raccontare e come stupire:

● strumenti e metodologie per strutturare una comunicazione efficace;

Gestire il tempo e non farsi gestire

● tecniche e modalità operative che consentono un’efficace gestione del 

tempo

La gestione dei conflitti

● metodi e le tecniche necessarie per gestire in modo efficace i conflitti

Saper analizzare i dati

● metodi statistici per leggere, comprendere e rappresentare i dati aziendali. 

Durata Corso:  16 ore Destinatari:  Responsabili di processo e funzioni
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Assegnare obiettivi e saper restituire un feedback costruttivo ai propri 

collaboratori sono competenze necessarie per essere un buon imprenditore 

e buon manager, ancor più se lo si deve fare anche a distanza.

L’intervento formativo si propone di fare acquisire ai partecipanti le tecniche 

per giungere ad una corretta costruzione degli obiettivi da affidare ai propri 

collaboratori e di condividere un metodo efficace per lodarne il 

raggiungimento e, quando necessario, per saper trasmettere un feedback 

negativo.

La metodologia, derivante dal libro One Minute Manager, scritto da Kenneth 

Blanchard e Spencer Johnson, applica un prezioso modello di management 

che consiste in tre tecniche: obiettivi da un minuto, lodi da un minuto, 

richiami da un minuto.

Costruire gli obiettivi e il sistema di misura:

● Gli obiettivi SMART.

● Gli indicatori di performance.

Come condividere efficacemente gli obiettivi

● Come spiegare in un tempo limitato e con poche parole l’obiettivo, 

ottenendo condivisione e partecipazione.

Come verificare il lavoro fatto e dare il giusto feedback

● Come gratificare le proprie risorse e complimentarsi con loro.

● Come “rimproverare” in modo costruttivo.

Durata Corso: 4 ore Destinatari: Imprenditori, Responsabili di processo e funzioni
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Time Management

50

Spesso ci sentiamo stressati e ne attribuiamo il motivo al fatto che abbiamo 

lavorato troppo; in realtà, è stato dimostrato che lo stress non è causato dalle 

cose che abbiamo fatto, ma da tutte quelle che dobbiamo ancora fare.

Il corso è finalizzato a trasmettere le più moderne metodologie di gestione 

del tempo e pianificazione dello stesso affinché sia trasformato da tiranno 

ad amico e da avversario ad alleato.

● Pianificazione ed organizzazione delle proprie attività: le principali distorsioni

● Attribuzione delle priorità e gestione del ciclo di rendimento: attribuzione e 

gestione delle priorità in base a urgenza e importanza

● La cassetta degli attrezzi: gli strumenti per l’organizzazione della quotidianità

Durata Corso: da 8 a 16 ore Destinatari:  Imprenditori e Responsabili di funzione.
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Public Speaking

51

La vostra professione vi richiede di affrontare periodicamente una platea o 

una sala riunioni? I più fortunati hanno una dote innata,  ma chi non la 

possiede deve sapere che l’arte oratoria si può apprendere. Come? 

Imparando a strutturare un discorso efficace, a gestire lo stress e le emozioni 

e a riconoscere i propri interlocutori. Esporre le proprie idee e riuscire a farlo 

con tranquillità e sicurezza rappresentano fattori critici di successo. 

In sintesi il corso consentirà ai partecipanti di:

● Apprendere un metodo per strutturare ed esporre una presentazione in 

maniera efficace ed efficiente 

● Apprendere tecniche per: gestire stati d’animo, assumere una corretta 

postura e controllare la voce

● Gestire eventuali situazioni problematiche durante una presentazione

● Linee guida per progettare e strutturare un intervento di successo

● La comunicazione efficace nei suoi aspetti: il linguaggio, l'esposizione e la 

gestualità

● Consigli pratici per ridurre lo stress e controllare le emozioni

● La ricezione del feedback e la gestione di eventuali situazioni problematiche

Durata Corso: da 8 a 16 ore Destinatari:  Tutte le figure aziendali
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Comunicazione Efficace

52

"Non si può non comunicare" è un famoso assioma della comunicazione. 

Ed infatti siamo tutti costantemente immersi in flussi comunicativi. Tuttavia 

non sempre siamo soddisfatti degli effetti della nostra comunicazione: 

spesso non ci sentiamo capiti, né ascoltati e la comunicazione ci pare poco 

fluida e poco efficace. 

La bella notizia è che migliorare la propria capacità di comunicare è possibile 

e lo si può fare apprendendo e sperimentando alcune tecniche semplici ma 

efficaci.

● Il processo di comunicazione: elementi e struttura;

● La comunicazione nelle sue tre forme: il linguaggio, l'esposizione e la 

gestualità;

● Il corpo ci parla attraverso dei segnali: impariamo ad interpretarli;

● La ricezione del feedback: come ascoltare attivamente e saper interagire con 

interlocutori “non facili”;

● Gestire brillantemente eventuali situazioni problematiche;

● La gestione delle emozioni: imparare a riconoscerle e saperle gestire.

Durata Corso: da 8 a 16 ore Destinatari:  Tutte le figure aziendali
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La presentazione di dati e report delle attività è un momento importante e 

può diventare un'opportunità per condividere successi, risultati ottenuti e 

progetti da attivare. Essere consapevoli delle regole che governano questo 

tipo di comunicazione permette di evitare errori e assicura la migliore 

gestione del messaggio. Obiettivo dell'intervento formativo è quello di 

fornire ai partecipanti le competenze necessarie per progettare 

presentazioni efficaci, che siano di supporto durante interventi in pubblico 

(riunioni periodiche, condivisione problematiche, presentazioni di progetti, 

etc.).

 Il corso consentirà ai partecipanti di:·      

• Conoscere gli strumenti più utilizzati per costruire le presentazioni;

• Apprendere tecniche e modalità per creare slide d’impatto ed efficaci

● La comunicazione attraverso le presentazioni in Power Point e Canva

● Gli errori da evitare nelle presentazioni

● Cosa predilige il nostro cervello: come sceglie e cosa sceglie

● Il design come generatore di significato: la scelta dei colori, il font, gli sfondi, i 

punti elenco, le fotografie

● Come rappresentare i dati: quali grafici scegliere e come renderli accattivanti

● Quando le presentazioni funzionano: casi di successo.

Durata Corso: 16 ore Destinatari: Imprenditori, Manager, Responsabili di Processo e di Funzione, Primi riporti
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La presentazione di dati e report delle attività è un momento importante e può 

diventare un'opportunità per condividere successi, risultati ottenuti e progetti da 

attivare. Essere consapevoli delle regole che governano questo tipo di 

comunicazione permette di evitare errori e assicura la migliore gestione del 

messaggio. Obiettivo dell'intervento è quello di fornire le competenze necessarie 

per progettare presentazioni efficaci, che siano di supporto durante varie tipologie 

di situazioni quali riunioni periodiche, condivisione report,  promozione di nuovi 

progetti, stato dell'arte dei progetti.

Il corso consentirà di:

● Apprendere gli elementi base della comunicazione

● Conoscere le funzionalità di Power Point più utili per costruire presentazioni 

efficaci;

● Apprendere tecniche e modalità per creare slide d’impatto;

● Apprendere strategie per elaborare presentazioni ad hoc.

Elementi di base della comunicazione

La comunicazione attraverso le presentazioni in Power Point

● Definire i propri obiettivi: Convincere o spiegare?

● Definire il profilo degli interlocutori

● La comunicazione attraverso le presentazioni in Power Point

● Gli errori da evitare nelle presentazioni

● Cosa predilige il nostro cervello: come sceglie e cosa sceglie

● Il design come generatore di significato: la scelta dei colori, il font, gli sfondi, i punti 

elenco, le fotografie

● Come rappresentare i dati: quali grafici scegliere e come renderli accattivanti

● Quando le slide funzionano: casi di successo.

● Elaborare la strategia per una presentazione ad hoc

Durata Corso: 5 ore in 4 incontri Destinatari: Tutte le figure aziendalii
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Spesso abbiamo l’abitudine di svolgere le nostre attività quotidiane 

utilizzando lo stesso metodo, in quanto “abbiamo sempre fatto così”.

Non sempre il metodo che utilizziamo potrebbe essere quello più efficace; è 

necessario quindi guardare ogni attività, procedura, operazione con occhi 

diversi, da una diversa angolazione. Come? Allenando il nostro cervello 

all’utilizzo della creatività.

Durante questo corso i partecipanti vivranno un’esperienza ricca di prove 

pratiche, al fine di allenare ognuno di loro a riscoprire, gestire ed utilizzare 

strategie creative che possano migliorare la gestione delle proprie attività, 

singole o di team.

● Cos’è la creatività

● Conoscere gli emisferi del cervello

● La tecnica del Think out of the box

● Metodologie per stimolare la creatività di gruppo

● Tecniche per la gestione del flusso creativo:

○ il brainstorming

○ il mind mapping

○ la tecnica dei post-it

Durata Corso:  8 ore Destinatari:  Tutte le figure aziendali
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L'ormai famosa espressione "è impossibile non comunicare" rende ancora 

più urgente e necessario che in azienda vi siano le competenze per una 

comunicazione fluida, aperta, chiara, in una parola efficace.

Il corso, ispirato alle teorie dello psicologo americano Thomas Gordon, già 

apprezzate da milioni di persone in tutto il mondo, è un potente strumento 

per acquisire una modalità comunicativa basata sul rispetto e sulla 

valorizzazione di sé e dell'altro: una modalità comunicativa detta "WIN - 

WIN", "io vinco tu vinci".

Il corso ha un taglio fortemente esperienziale: i partecipanti vengono guidati 

nello sviluppo delle proprie abilità comunicative attraverso esercizi da 

svolgere nella quotidianità tra un incontro e altro.

● Modulo 1  Il "rettangolo del comportamento": Come distinguere l'osservazione 

del comportamento dal giudizio, L'importanza di riconoscere ciò che non 

accettiamo, L’appartenenza del problema: il problema è mio, dell'altro o non c'è?

● Modulo 2 - Le barriere alla comunicazione e l’Ascolto Attivo: Riconoscere e 

Ascoltare le emozioni degli altri, Riconoscere le barriere alla comunicazione, 

Esercitare l'ascolto attivo

● Modulo 3 - L'Autorilevazione: farsi conoscere: Riconoscere le proprie emozioni, I 4 

tipi di messaggi in prima persona

● Modulo 4 - Confronti e  conflitti: Attuare il "cambio di marcia", Tecniche di 

risoluzione dei conflitti.

Durata Corso: da 16 a 20 ore Destinatari:  Tutte le figure aziendali
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Le aziende sono fatte di persone e tanto più queste godono di uno stato di 

armonia ed equilibrio tanto più l’intera organizzazione ne beneficia in 

termini di clima e di produttività.

Essere consapevoli di quanto gli stati interiori condizionino le nostre azioni e 

i nostri atteggiamenti nei confronti del lavoro è il primo passo per muoverci 

nella direzione di conquistarci un benessere sempre maggiore, da spendere 

sia nella vita privata che sul lavoro.

Il corso, ispirato alle più moderne teorie psicologiche, conduce i partecipanti 

attraverso un percorso di scoperta di sé e del proprio potere, aumentando il 

controllo sulle emozioni e dando strumenti concreti per aumentare la 

capacità di stare bene ed evitare i comportamenti che minano il proprio 

benessere.

● Modulo 1 - Benessere ed Emozioni

○ Il significato di Benessere e le principali determinanti

○ Il ruolo delle emozioni nel benessere individuale

○ Gli effetti degli stimoli esterni sulle nostre emozioni (esercitazioni)

○ L’importanza della consapevolezza

●  Modulo 2 - Benessere e Relazioni

○ Il ruolo delle relazioni per il benessere individuale

○ L’importanza dell’ascolto

○ Come dare il giusto feedback a seconda delle situazioni

● Modulo 3 - Benessere come Felicità

○ I vizi capitali per la felicità

○ Le abitudini che sviluppano la felicità: l'esperienza del flusso, la gratitudine, 

la consapevolezza di sè

○ Una breve esperienza di mindfulness

Durata Corso: 12 ore Destinatari:  Tutte le figure aziendali
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Emotional Intelligence

58

Quali sono i valori aggiunti per un Leader oggi? “Emotional e social 

Intelligence”. Così scrive Daniel Goleman, uno dei massimi esperti di 

Intelligenza emotiva e pioniere degli studi sulle emozioni.

Il Corso proposto costituisce una valida e completa trattazione di cosa si 

intenda, oggi, per Emotional Intelligence e di come questa possa essere 

sviluppata per migliorare la gestione delle risorse e le relazioni in Azienda.

Partendo dalla comprensione delle Emozioni Primarie, il loro riconoscimento 

e la loro gestione, il percorso accompagna i partecipanti ad acquisire 

strumenti concreti per sviluppare la proprio EI.

Con un approccio pratico e semplice che nulla toglie al rigore scientifico del 

Corso, i partecipanti verranno accompagnati a confrontarsi e a valorizzare un 

modo sempre più consapevole di collaborare, confrontarsi, comunicare.

● Le fondamenta dell’Intelligenza Emotiva: le Emozioni

● Carrellata sul mondo emotivo

●  Intelligenza Emotiva

○ Che cos’è l’Intelligenza;

○ Tra i tanti tipi di Intelligenza, quella Emotiva;

○ Allenare e migliorare l’Intelligenza emotiva… si può;

● Intelligenza Emotiva e incidenza sul lavoro

○ Il Cervello e le emozioni;

○ Le vie del pensiero e gli effetti sul lavoro.

Durata Corso: da 4 a 12 ore Destinatari:  Manager



ProgrammaObiettivi

G
es

ti
on

e 
R

is
or

se
 U

m
an

e 
e 

So
ft

 S
ki

llLa persona giusta al posto 
giusto: il processo di ricerca e 
selezione

59

Quali sono i valori aggiunti per un Leader oggi? “Emotional e social 

Intelligence”. Così scrive Daniel Goleman, uno dei massimi esperti di 

Intelligenza emotiva e pioniere degli studi sulle emozioni.

Il Corso proposto costituisce una valida e completa trattazione di cosa si 

intenda, oggi, per Emotional Intelligence e di come questa possa essere 

sviluppata per migliorare la gestione delle risorse e le relazioni in Azienda.

Partendo dalla comprensione delle Emozioni Primarie, il loro riconoscimento 

e la loro gestione, il percorso accompagna i partecipanti ad acquisire 

strumenti concreti per sviluppare la proprio EI.

Con un approccio pratico e semplice che nulla toglie al rigore scientifico del 

Corso, i partecipanti verranno accompagnati a confrontarsi e a valorizzare un 

modo sempre più consapevole di collaborare, confrontarsi, comunicare.

● Modulo 1 - Il ruolo del processo di ricerca e selezione nel sistema azienda

○ Gli attori e le fasi del processo di Ricerca e Selezione

● Modulo 2 - Dalla Job Analisys alla pianificazione del Reclutamento

○ I contenuti della Job Analysis

○ Gli elementi di una corretta Job Description

○ Pianificare l’attività di Reclutamento

○ Make or buy: l’eventuale scelta di una agenzia esterna

●  Modulo 3 - Il Reclutamento

○ La scelta del canale di diffusione dell’annuncio

○ Lo screening dei Curricula

○ Il fact Checking: l’utilizzo dei social media

● Modulo 4 - Dai colloqui all'inserimento in azienda

○ La pianificazione del colloquio

○ La scelta e l’inserimento in azienda

Durata Corso: 16 ore Destinatari:   Imprenditori, Responsabili Risorse Umane, Responsabili di Processo
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Conosci la voce

60

Parlare è un’attività atletica. 

La maggioranza della popolazione è inconsapevole del funzionamento del 

proprio strumento vocale, delle sue potenzialità e dei suoi rischi.I muscoli 

fonatori ricevono e filtrano la colonna d’aria proveniente dai polmoni 

attribuendole tono, intensità e timbro, trasformandola nella voce che 

udiamo, ci caratterizza e ci rende riconoscibili.

Aumentare la conoscenza della fisiologia e dell’uso dell’apparato fonatorio, 

aumenta la capacità comunicativa dell’individuo, la sua credibilità, la sua 

salute e il suo benessere.

● Elementi di anatomia e fisiologia dello strumento vocale

● Gestione della respirazione

● Corretta postura del corpo per una sana vocalizzazione

● Massaggio dello strumento vocale

● Educazione all’ascolto dei movimenti fisiologici del proprio strumento

● Comprensione della propria “qualità vocale parlata”

● Controllo della pressione sottoglottica e accordo pneumofonico

● Esercizi di propriocezione: dove i muscoli stanno lavorando e quanto, senza 

l’ausilio della vista

● Esercizi specifici per la prevenzione delle patologie alle corde vocali

● Elementi di dizione e fonetica e igiene vocale

Durata Corso: 8 ore Destinatari: Tutte le figure aziendali
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Voce da leader

61

l leader è la persona di riferimento, colui/lei che influenza e guida un 

movimento o un gruppo. Per far questo deve essere credibile, appassionato 

ed ispirare fiducia. Questo si verifica quando la voce e la postura corporea 

trasmettono entrambi i veri sentimenti che la persona prova nel momento 

in cui sta parlando. La sua voce è credibile quando è perfettamente intonata 

con il contenuto che sta esprimendo. Il corso consentirà ai partecipanti di:

● Trovare e sfruttare il potere insito nel corpo e nello strumento vocale

● Sperimentare l’equilibrio consapevole tra psiche, soma e voce

● Scoprire ed usare le sfumature della voce: più se ne riescono a 

manifestare, più elementi dell’inconscio dell’interlocutore possono 

entrare in risonanza

● Anatomia e fisiologia dello strumento vocale

● Postura e respirazione consapevole

● Sblocco dei muscoli facciali e corporei per sbloccare le emozioni e la voce

● Tecnica vocale: esercizi per i muscoli fonatori, colori vocali, dizione a distanza

● Esercizi di concentrazione e presenza per la preparazione alla performance

● Risoluzione dei problemi più comuni: La voce dopo un po’ è stanca e perde 

timbro: il leader deve spingere il fiato affaticando la voce

● La fine della frase muore; non si ode l’ultima parola: “cos’ha detto?”

● Voce costretta, poco armoniosa, poco potente

Durata Corso: 8 ore Destinatari: Tutte le figure aziendali
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Gestire efficacemente la 
comunicazione telefonica

62

L’evento formativo si propone di:

● fare acquisire ai partecipanti tecniche di comunicazione efficace;

● fare acquisire ai partecipanti strumenti e tecniche di reception e 

comunicazione telefonica per risultare significativi e rilevanti nel 

proporre ai clienti i prodotti/servizi;

● trasferire una metodologia comune che risulti efficace nell'affrontare 

problematiche riscontrabili durante una conversazione telefonica con la 

clientela;

● la creazione di uno standard di riferimento in grado di supportare 

l’operatore di call center nella gestione della variabilità, contribuendo 

all’efficientamento del processo.

Raccolta delle "esperienze" vissute dai partecipanti

● situazioni problematiche ed esperienze di successo

● l'azienda come sistema 

La comunicazione

● Caratteristiche e vincoli della comunicazione veicolata tramite il telefono

● Le componenti della comunicazione telefonica efficace: 

● Come comprendere efficacemente un interlocutore e le sue esigenze

● La comunicazione assertiva

La formula di presentazione

● Frasi Killer

● Come affrontare vari tipi di interlocutori:

Costruzione di strumenti per la gestione delle telefonate

● definizione di script standard (inbound e outbound)

● simulazione

Durata Corso: da 12 a 16  ore Destinatari: Tutte le figure aziendali
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Social Management

63

Le piccole medie imprese italiane si trovano oggi al centro di una rivoluzione 

dettata sia da metodologie di lavoro innovative sia da nuovi strumenti 

tecnologici (piattaforme, applicazioni, ecc). Riuscire a sfruttare questa 

rivoluzione senza rimanerne schiacciati è la sfida che viene lanciata alle 

aziende. L’intervento formativo si pone l’obiettivo di chiarire ai partecipanti le 

potenzialità dei nuovi strumenti per la gestione della conoscenza e di 

evidenziarne i fattori chiave per lo sviluppo:

● sensibilizzare i partecipanti riguardo le tematiche di collaborazione e 

condivisione per aumentare la produttività;

● fornire le conoscenze base riguardanti gli strumenti social: wiki, micro 

blogging, social network aziendale, idea generation.

Introduzione al significato e all’applicazione del “Social” in azienda

● Adottare dinamiche sociali all’interno della propria azienda attraverso la 

contestualizzazione degli argomenti del corso e cenni storici.

Panoramica dei principali Software Social: strumenti e modalità a 

disposizione delle persone

● Riconoscere le principali metodologie e strumenti (wiki, social network 

aziendali, micro blogging, idea generation), sensibilizzando i partecipanti 

attraverso le problematiche più comuni che possono emergere e le 

differenze tra sistemi informativi “classici” e innovativi.

Durata Corso: 8 ore Destinatari: Marketing strategist, operatori addetti al marketing
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Realizzazioni fiere aziendali

64

La partecipazione ad una fiera non si traduce nell’essere presenti nei giorni 

dell’evento fieristico ma comporta una attenta analisi e pianificazione ex 

ante ed ex post.

Obiettivo del corso è l’acquisizione di un metodo per organizzare e 

strutturare in modo efficace ed efficiente una fiera e saperne misurare i 

risultati.

L’intervento formativo si propone di portare i partecipanti ad apprendere un 

metodo per organizzare e strutturare in modo efficace ed efficiente una 

fiera e ad a sperimentarsi nell’utilizzo di uno strumento utile alla 

pianificazione della fiera, del suo svolgimento e delle azioni di follow up.

● Presentazione delle fiere come strumento di marketing tutt’ora valido

● Individuazione delle fasi.

● Tecniche di selezione delle fiere e identificazione degli obiettivi da 

raggiungere partecipandovi.

● Individuazione di macro attività da svolgere e loro calendarizzazione tramite 

GANTT.

● Introduzione del cruscotto di lavoro realizzato in Excel.

● Progettazione della comunicazione e focus su linee di comportamento.

● Presentazione delle opportunità da cogliere durante lo svolgimento della 

fiera.

● Consolidamento dello strumento Excel.

● Focus su attività post fiera: attività di follow up e misurazione dei risultati.

Durata Corso: 12 ore Destinatari: Responsabili Marketing e Vendite
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Il Design Thinking

65

Il Design Thinking è un approccio all’innovazione centrato sulle persone: si 

basa sulla capacità di entrare in empatia con potenziali clienti 

individuandone problemi e bisogni e sviluppando con creatività soluzioni.

Tali soluzioni vengono velocemente testate attraverso il confronto  con 

interfacce reali.

Il corso vuole trasmettere ai partecipanti le logiche e i processi propri del 

Design Thinking, molto vicini e integrabili con  quelli della lean startup.

● Cosa è il Design Thinking

● Possibili Applicazioni del design Thinking:

1. Problem Solving Creativo

2. Innovazione di Prodotto e Servizio

3. Innovazione Strategica.

● Integrazione del Design Thinking con 3 approcci nelle 3 applicazioni:

1. Pensiero Laterale di E. Bono

2. Lean Startup di Eric Ries

3. Sviluppo di modelli di Business  di successo di Alex Osterwalder

● Esempi ed Esercitazioni aiuteranno i partecipanti a sperimentare sia Design 

Thinking che gli strumenti della Lean Startup

Durata Corso: 8  ore Destinatari: Tutte le figure aziendali
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Smart Working per 
addetti

67

Lo smart working è oggi una grande opportunità per i vantaggi che porta 

anche ai dipendenti di azienda come per esempio la riduzione delle spese e 

del tempo per gli spostamenti e la possibilità di meglio conciliare le 

necessità lavorative con le esigenze della vita personale.

Perché l’attività a distanza sia però resa con la massima soddisfazione del 

dipendente ma anche dell’azienda, è necessario fornire delle competenze 

specifiche.

L’intervento formativo si pone l’obiettivo di dare ai partecipanti gli strumenti 

per presidiare con responsabilità e consapevolezza tutte le dimensioni del 

lavoro svolto in smart working: dall’uso efficace ed efficiente degli strumenti 

informatici per lavorare e comunicare, all’attenzione per le tematiche di 

ordine, sicurezza e privacy.

● Comprendere il proprio Il Sistema organizzativo e lo smart working

● Elementi di Gestione efficace del tempo

● Come Comunicazione efficacemente a distanza

● Come realizzare e mantenere Ordine e Pulizia del luogo di lavoro 

● Come garantire il rispetto della Normativa sulla privacy

Durata Corso: 16 ore Destinatari:  personale impiegatizio di ogni area: commerciale, amministrativo, 
comunicazione, etc.
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Smart Working per 
responsabili

68

Lo smart working è una grande opportunità per i vantaggi che porta, sia per 

i collaboratori che per l’azienda.

Un progetto di smart working per essere davvero efficace richiede di agire 

contemporaneamente su più leve e deve partire da un’attenta 

considerazione degli obiettivi, delle priorità e delle peculiarità tecnologiche, 

culturali e manageriali dell’organizzazione. 

L’intervento formativo si pone l’obiettivo di chiarire a coloro che hanno la 

possibilità e la responsabilità di attivare un rapporto di Smart Working con 

uno o più dei propri collaboratori le peculiarità di questa tipologia di 

rapporto di lavoro, quali siano I nuovi strumenti per la gestione della 

conoscenza, come si possano definire obiettivi e KPI efficaci, come gestire al 

meglio le risorse a disposizione e rispettare le normative vigenti.

● Come e perchè attivare un rapporto di  smart working

● Come individuare le tecnologie digitali da adottare

● Come gestire efficacemente il proprio tempo e quello dei propri collaboratori

● Come comunicare efficacemente con i proprio collaboratori a distanza

● Come Dare obiettivi e verificare risultati raggiunti dagli smart worker

● L’applicazione della Normativa sulla privacy nello smart working

Durata Corso: da 16 a 32 ore Destinatari: Imprenditori, Responsabili Risorse Umane o Altri Responsabili di Area
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Comunicare efficacemente 
anche a distanza

69

“Non si può non comunicare” è un famoso assioma della comunicazione.

Ed infatti siamo tutti costantemente immersi in flussi comunicativi. Tuttavia 

non sempre siamo soddisfatti degli effetti della nostra comunicazione: 

spesso non ci sentiamo capiti, né ascoltati e la comunicazione ci pare poco 

fluida e poco efficace.

Il tutto sembra complicarsi nel momento in cui l’unica comunicazione 

possibile è quella a distanza, sempre mediata da un mezzo tecnologico: il 

telefono, la e-mail, la video conferenza.

Il corso, dal taglio molto pratico e concreto, si pone l’obiettivo di 

accompagnare i partecipanti a comprendere le specificità della 

comunicazione a distanza e apprendere le tecniche per renderla più efficace 

e performante.

● Breve introduzione sulla comunicazione

○ Il processo di comunicazione e i tipi di comunicazione.

○ L’ascolto attivo.

● Approfondimento della comunicazione per canale

○ La comunicazione telefonica.

○ La comunicazione via e-mail.

○ La comunicazione in video conferenza.

Durata Corso: 8 ore Destinatari: Tutte le figure aziendali 
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Il corso si pone l’obiettivo di introdurre i partecipanti all’utilizzo delle 

video-call nella quotidiana attività lavorativa. Per poter utilizzare al meglio 

questi tool e sfruttarne a pieno le potenzialità, è essenziale conoscere le 

differenze tecniche, i vantaggi, l’usabilità offerte dalle singole applicazioni. 

Il partecipante verrà condotto in un processo di sperimentazione delle 

singole piattaforme, al fine di scegliere quale strumento possa essere 

maggiormente funzionale per il proprio lavoro, organizzazione, azienda.

● Presentazione delle piattaforme maggiormente utilizzate (Meet, Teams, 

Zoom, etc.)  

● Linee guida all’utilizzo delle piattaforme

● Etiquette delle video call

● Gestire la comunicazione attraverso il video

Durata Corso: da 4 a 8 ore Destinatari: Tutte le figure aziendali 
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Educazione Digitale nella 
Pubblica Amministrazione

71

La recente necessità di avviare un sempre maggior numero di dipendenti 

pubblici nella modalità di lavoro a distanza (smart working) ha richiesto a 

tutta la pubblica amministrazione di affrontare il tema della competenza 

digitale del proprio personale. La dimestichezza nell’uso dei moderni 

strumenti tecnologici (quali il pc, internet, la posta elettronica etc) è un 

fattore individuale in parte legato alla predisposizione personale, al percorso 

di studi, all’età e anche al tipo di mansione svolta che ha fatto emergere una 

situazione di difformità all'interno degli enti. Al fine di garantire un livello 

minimo di competenze digitali atte a mantenere ed evolvere la macchina 

amministrativa anche nella modalità di lavoro a distanza, abbiamo messo a 

fuoco un percorso formativo capace nel giro di poche settimane di colmare i 

vuoti di competenze e uniformare la struttura.

● Assessment iniziale

● Erogazione di 3 o 4 percorsi formativi per i differenti profili emersi dalla fase 

di Assessment.    

● Assistenza tecnica:

○ un help desk assiste partecipanti che possono così superare le difficoltà 

tecniche che dovessero incontrare

Durata Corso: variabile Destinatari: Dipendenti della Pubblica Amministrazione
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Digital Workplace:
crea il tuo ufficio virtuale

72

A differenza del posto di lavoro fisico, denominato physical workplace e 

composto dalla tradizionale scrivania, il posto di lavoro digitale (il digital 

workplace) non è un “luogo fisico”, ma un nuovo modo di lavorare.

Accedere ai propri dati, sempre e da qualsiasi dispositivo, condividere 

informazioni e dati con le persone del nostro team, sviluppare progetti con 

persone che “vivono e lavorano” in luoghi e tempi diversi dai nostri modifica 

positivamente il lavoro di ogni giorno, accorciando i tempi di realizzazione 

delle attività e costruendo un nuovo spazio di condivisione della conoscenza.

L’intervento formativo si propone di accompagnare i partecipanti 

nell’individuazione e riconoscimento dei propri bisogni e di fornire loro le 

competenze necessarie per scegliere le soluzioni più adatte alle proprie 

esigenze lavorative.

● Cos’è il digital workplace e quali i vantaggi per l’azienda;

● I valori di base: trasparenza, accessibilità, fiducia, condivisione;

● I principali strumenti a disposizione: dalla gestione consapevole delle email 

alle reti aziendali “social” (es. wiki);

● Mappatura delle necessità di comunicazione e condivisione delle 

informazioni per processo aziendale (Commerciale, Acquisti, Risorse Umane, 

etc.);

● Gap Analysis tra bisogni di comunicazione e condivisione e attuale capacità 

di soddisfarli;

● Come pianificare il proprio digital workplace.

Durata Corso: 8 ore Destinatari: Tutte le figure aziendali 


